COMUNICATO STAMPA
PARTNERSHIP REAM SGR S.P.A. E BENI STABILI GESTIONI S.P.A. SGR

Roma - Torino, 4 giugno 2012 – REAM SGR S.p.A. e Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR
comunicano di aver definito degli ambiti di stabile cooperazione, sotto forma di Associazione
Temporanea di Impresa, per la promozione, costituzione e gestione di fondi immobiliari sul
mercato italiano, in particolare nei settori della valorizzazione degli immobili pubblici e del
social housing. Il sodalizio in forma di ATI e con aree di attività predefinite è stato scelto per
consentire un approccio comune ai progetti futuri, senza impatti sulla gestione dei fondi già
avviati.
La nuova partnership nasce, da un lato, dalla complementarietà delle capacità e della presenza
territoriale delle due società e, dall’altro, dalla condivisione di valori comuni e di best practices
nel settore, che hanno permesso una costante crescita delle attività e rapporti consolidati con
gli investitori.
Il Presidente di REAM SGR, Prof. Giovanni Quaglia esprime soddisfazione per l’avvio della
collaborazione e sottolinea come “in un mercato sempre più complesso per la perdurante crisi
economica, la riconosciuta reputazione delle due società e la dimostrata capacità di gestione
possano rappresentare al tempo stesso un forte vantaggio competitivo e una garanzia per gli
investitori, anche istituzionali, interessati ad investire in fondi immobiliari gestiti con
professionalità e trasparenza”.
Per il Presidente di Beni Stabili Gestioni SGR, Ing. Aldo Mazzocco “La mole di lavoro da fare in
alcuni segmenti del mercato immobiliare italiano e' tale che dobbiamo unire le forze, cercando
l'avvicinamento "tra simili". Per Beni Stabili Gestioni sgr e per tutto il Gruppo Beni Stabili questa
sarà sicuramente una opportunità per migliorare professionalmente e per efficientare la
presenza sul mercato assieme ad un nuovo partner di grande qualità”.
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